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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, nelle sue conclusioni del 1° e 2 giugno 2006, il Consiglio ha approvato 
una dichiarazione dei 25 ministri della Salute dell'Unione europea concernente i valori e 
principi comuni sui cui si fondano i sistemi sanitari europei1,

1. sottolinea che i servizi sanitari costituiscono un elemento sostanziale del modello sociale 
europeo e forniscono un importante contributo alla coesione sociale e territoriale; rileva la 
necessità di continuare a garantire i valori basilari della parità di accesso, dell'universalità, 
della parità di trattamento e della solidarietà, nonché dell'accessibilità economica e della
sostenibilità finanziaria;

2. ribadisce che l'accesso all'assistenza sanitaria è un diritto fondamentale riconosciuto 
dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che in tutta 
l'Unione europea i sistemi sanitari condividono principi operativi in materia di qualità e 
sicurezza dell'assistenza basata sulle prove e sull'etica, coinvolgimento dei pazienti, mezzi 
di ricorso e rispetto della riservatezza; ritiene pertanto che garantire a tutti la parità di
accesso a un'offerta equilibrata e adeguata di servizi sanitari di elevata qualità costituisca 
un compito fondamentale delle autorità pubbliche;

3. rileva che, anche se i sistemi sanitari non rientrano nelle competenze della Comunità, le 
questioni connesse a tali sistemi, quali l'accesso ai medicinali e alle cure, l'informazione 
dei pazienti e la circolazione di società assicurative e di professionisti della sanità, hanno 
un carattere transfrontaliero; osserva che tali questioni devono essere affrontate 
dall'Unione europea;

4. si attende che gli Stati membri cooperino a livello transfrontaliero per quanto concerne 
l'offerta di servizi sanitari, al fine di poter gestire i rispettivi sistemi sanitari in modo più 
efficiente in termini di costi;

5. sottolinea che l'accesso all'assistenza transfrontaliera è una condizione per la libera 
circolazione dei cittadini all'interno della Comunità e contribuisce ad accrescere i livelli di 
occupazione e competitività degli Stati membri;

6. accoglie con favore l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della 
direttiva sui servizi, dato che l'assistenza sanitaria transfrontaliera è disciplinata dalla 
legislazione vigente e i servizi sanitari e sociali costituiscono un bene superiore, che va 
riconosciuto da un'ulteriore legislazione a livello europeo;

7. ritiene che un eventuale quadro comunitario finalizzato alla disponibilità di servizi sanitari 
sicuri, di elevata qualità ed efficienti debba essere conforme alle sentenze pronunciate 
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ma debba anche tenere debitamente conto 
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della priorità di mantenere e garantire l'accesso universale e senza restrizioni al servizio 
sanitario pubblico;

8. sottolinea che la mobilità dei pazienti contribuisce a migliorare l'accesso all'assistenza 
sanitaria e ad accrescerne la qualità;

9. sottolinea la necessità di ridurre la burocrazia connessa al ricorso a servizi sanitari 
transfrontalieri ovvero alla loro prestazione;

10. rileva che l'identificazione probante e rapida dei pazienti e dei loro diritti e richieste 
nell'ambito dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale è un requisito fondamentale per la 
riduzione della burocrazia connessa al ricorso ai servizi sanitari transfrontalieri;

11. chiede alla Commissione di accelerare i lavori per la messa a punto di uno standard e 
invita i governi degli Stati membri a sostenere attivamente l'introduzione di una smart 
card sanitaria europea che consentirebbe di identificare i pazienti, nonché i loro diritti e le 
loro richieste, nell'ambito dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale;

12. rileva che la condivisione e lo scambio efficace di informazioni sanitarie è una delle 
premesse per garantire la coerenza e mantenere un'elevata qualità dell'assistenza sanitaria 
allorché ci si avvale dei servizi sanitari in diversi Stati membri;

13. chiede alla Commissione di elaborare norme tecniche e ai governi degli Stati membri di 
sostenere attivamente l'introduzione di sistemi informativi reciprocamente compatibili,
che consentano uno scambio e una condivisione efficace delle informazioni sanitarie tra i 
prestatori di assistenza sanitaria nei singoli Stati membri;

14. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, l'Unione 
garantisce un livello elevato di protezione della salute umana e a questo proposito rileva 
che la qualità dei servizi sanitari e la capacità del settore sanitario di mantenere il proprio 
personale sono subordinati alla qualità del lavoro e alle condizioni di lavoro del personale 
sanitario, tra cui periodi di riposo e possibilità di formazione; rileva inoltre che le misure 
di accompagnamento, quali i controlli di qualità, la supervisione e l'uso delle nuove 
tecnologie dell'informazione, devono garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria 
possibile;

15. è favorevole allo sviluppo di procedure di valutazione di vasto respiro per la politica 
sanitaria a livello nazionale ed europeo e chiede una maggiore complementarità a livello 
di medicina sociale e preventiva, onde migliorare gli strumenti di registrazione e di 
contrasto delle cause delle malattie, tenendo conto dell'ambiente sociale;

16. è del parere che l'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi, che era intesa a 
individuare i servizi sanitari quali bene di valore superiore per l'Unione europea, richieda
misure di accompagnamento, come ad esempio una migliore messa in rete e un migliore 
coordinamento tra i centri di riferimento; rileva che la cooperazione tra Stati membri 
nell'ambito delle reti dei centri di riferimento fa ben sperare nella realizzazione di uno 
scambio di competenze eccellenti e dunque di valore aggiunto europeo e va a vantaggio 
dei pazienti con esigenze specifiche;
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17. sottolinea che i servizi sanitari non devono essere trattati alla stregua di altri servizi, in 
quanto sono caratterizzati da un'asimmetria d'informazioni tra pazienti e prestatori di 
assistenza, da un ampio grado di finanziamento pubblico, da una domanda indotta dai 
prestatori e dagli effetti sull'offerta e la domanda di assistenza sanitaria imputabili 
all'assicurazione sanitaria;

18. ribadisce l'importanza della capacità direttiva degli Stati membri e delle loro competenze 
normative nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché la libertà degli Stati membri di 
mantenere o istituire strumenti come la pianificazione, meccanismi di fissazione delle 
tariffe e regimi di autorizzazione volti a garantire l'accesso universale a un'assistenza di 
elevata qualità nonché la continuità; ritiene che tali strumenti, se utilizzati dagli Stati 
membri per salvaguardare i valori e  principi comuni su cui si fondano i loro sistemi 
sanitari, conseguire obiettivi di interesse generale e ovviare alle attuali imperfezioni del 
mercato, debbano essere considerati pienamente giustificati per ragioni preminenti di 
interesse pubblico;

19. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva settoriale sui servizi sanitari, 
con il coinvolgimento delle parti sociali e dei decisori, che riconosca la capacità delle 
autorità nazionali e regionali di organizzare, finanziare e ammodernare i sistemi sanitari, 
chiarendo nel contempo le condizioni in base alle quali il ricorso a strumenti normativi è 
giustificato alla luce delle disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione, 
concorrenza e aiuti di Stato;

20. sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia 
di servizi sanitari è esauriente, in particolare per quanto concerne il rimborso delle spese 
di cura, e che una normativa comunitaria circoscritta e mirata sui servizi sanitari e 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera deve chiarire le situazioni in cui i pazienti hanno 
diritto a chiedere il rimborso dell'assistenza medica in un altro Stato membro nel quadro 
del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, in conformità della 
giurisprudenza della Corte di giustizia e ai sensi del regolamento (CE) n. 883/04 relativo 
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale1;

21. sottolinea la tensione esistente attualmente tra gli obiettivi di politica sanitaria e gli 
obiettivi del mercato interno dei servizi, in virtù della quale, in caso di conflitto, gli 
obiettivi di politica sanitaria hanno sempre la precedenza per cogenti ragioni di interesse 
generale (ad es. obiettivi di sanità pubblica e sociali connessi, mantenimento del pareggio
finanziario del sistema di previdenza sociale, ecc.);

22. rileva che lo strumento prioritario di azione in materia di servizi sanitari dovrebbe essere 
la cooperazione tra gli Stati membri, con il necessario coordinamento della Commissione;

23. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie in materia di mobilità dei 
pazienti, in termini di diritti dei pazienti, norme minime di qualità dell'assistenza sanitaria, 
responsabilità dei prestatori di assistenza e questioni relative al risarcimento, e di 
instaurare una più stretta cooperazione tra le autorità sanitarie degli Stati membri al 
riguardo; ritiene che il metodo di coordinamento aperto rientri tra gli strumenti atti a 
rafforzare la cooperazione tra Stati membri;

  
1 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.



PE 382.461v03-00 6/7 AD\659307IT.doc

IT

24. osserva che i servizi di assistenza sanitaria perseguono obiettivi comparabili a quelli di 
altri servizi sociali di interesse generale, nella misura in cui sono basati sul principio di 
solidarietà, sono spesso inseriti nei sistemi nazionali di protezione sociale e incentrati sulla 
persona, e garantiscono ai cittadini il godimento dei diritti fondamentali e un elevato 
livello di protezione sociale, rafforzando nel contempo la coesione sociale e territoriale;

25. constata che nella pratica è difficile operare una distinzione netta tra la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria e la prestazione di altri servizi sociali di interesse generale, 
in quanto i prestatori di assistenza medica spesso intervengono nella prestazione di servizi 
puramente sociali; rileva inoltre che sarebbe opportuno includere nel concetto di servizi 
sanitari anche l'intero settore ospedaliero e della riabilitazione, tra cui le cure ambulatoriali 
e tutte le cure in cui intervengono medici e personale paramedico e infermieristico;

26. ritiene che ogni azione comunitaria in materia di servizi sanitari debba essere coerente con 
l'azione comunitaria relativa ai servizi sociali di interesse generale;

27. sottolinea che le disposizioni di una futura direttiva sui servizi sanitari deve essere
conforme alle norme comunitarie in materia di regimi di sicurezza sociale, alle modalità di 
stabilimento dei prestatori di servizi (applicando le stesse norme sociali, di diritto del 
lavoro e di qualità), di mobilità (dei pazienti) e di mutuo riconoscimento delle qualifiche 
professionali;

28. si esprime pertanto a favore di misure atte ad assicurare la libera circolazione dei pazienti 
nell'ambito dei sistemi sanitari, poiché ciò consente di ridurre i periodi d'attesa e di 
migliorare l'accesso agli specialisti;

29. si attende, alla luce delle differenze esistenti, che gli Stati membri risolvano tra loro le 
questioni attinenti all'accesso, alla qualità dell'assistenza e al controllo dei costi;

30. è del parere che in virtù della futura direttiva sui servizi sanitari che riconosca 
esplicitamente i principi di sussidiarietà e d'interesse generale già ammessi dalla Corte di 
giustizia, la prestazione di servizi debba essere assoggettata, in linea di massima, al diritto 
dello Stato membro in cui è effettuata e sottolinea la necessità che sia preservata la piena 
competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e finanziamento dei servizi 
sanitari nazionali, tra cui la verifica delle prestazioni, e che la legislazione comunitaria 
assicuri che l'equilibrio finanziario dei sistemi sociali non sia penalizzato dall'aumento 
della mobilità dei pazienti;

31. ritiene che, per soddisfare rapidamente i bisogni dei cittadini europei che si spostano alla 
ricerca di servizi sanitari di qualità, occorra privilegiare un maggiore coinvolgimento dei
sistemi sanitari regionali, probabilmente più in grado di trovare soluzioni ai bisogni della 
popolazione, adattati su base regionale, e sia prestata particolare attenzione alle esperienze 
e alle prassi corrette acquisite nelle regioni di frontiera e nelle euroregioni;

32. si attende che la Commissione modifichi il regolamento relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale al fine di renderlo conforme ai principi sanciti dalla Corte di 
giustizia in materia di mobilità dei pazienti;
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33. sottolinea che la cooperazione transfrontaliera tra gli interessati può portare a individuare 
soluzioni adeguate, come dimostrato dall'esempio di Euroregis;

34. rileva che l'aumento della mobilità dei pazienti implica la necessità di uniformare le regole 
in materia di responsabilità per danni causati dalle cure e che dovrebbe essere resa 
possibile l'esecuzione di domande di indennizzo in tutti gli Stati membri dinanzi ai relativi 
tribunali o autorità competenti;

35. ritiene che, ai sensi dei vigenti strumenti normativi, l'autorizzazione ufficiale previa debba 
basarsi su norme procedurali facilmente accessibili e garantire al paziente interessato che 
la domanda sia trattata immediatamente e valutata sulla base di criteri medici obiettivi e 
neutrali, con il consenso del paziente stesso;

36. rileva che, per un paziente straniero, un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità dipende 
dalla disponibilità e accessibilità dei suoi dati medici e amministrativi e che tali dati sono 
spesso conservati nel suo paese di residenza; ritiene pertanto che – tenuto conto della 
protezione dei dati – l'accesso transfrontaliero ai dati pertinenti del paziente debba essere 
agevolato e garantito in modo sicuro e adeguato e che ciò richieda non solo la definizione 
di norme europee ma anche di disposizioni giuridiche a disciplina della trasmissione tra 
Stati membri di dati medici digitalizzati;

37. rileva che, sebbene in Europa viga il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali, resta insufficiente l'uniformità della qualità contenutistica della formazione 
professionale e delle modalità di esercizio della professione e/o restano insufficienti le 
disposizioni ai fini di una siffatta uniformità;

38. rileva che le grandi differenze esistenti nei diversi Stati membri per quanto concerne le 
denominazioni, le prescrizioni, la distribuzione, i prezzi e il rimborso del costo delle 
medicine rappresentano un ostacolo pratico alla mobilità dei pazienti e che ciò costituisce 
un settore in cui, ai fini di un'assistenza transfrontaliera sicura e di elevata qualità, vi sarà 
bisogno di un'opera di standardizzazione e di trasparenza;
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